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Codice Etico della nostra azienda Le linee dirette Speakout 

un servizio per comunicazioni riservate a disposizione
dei collaboratori e dei partner esterni di Mondi

In questa brochure troverete informazioni più dettagliate 
sul servizio Speakout e le modalità d’uso. Vi invitiamo a
leggere le istruzioni e familiarizzarvi con la procedura
da seguire.

Speakout è uno strumento confidenziale di 
segnalazione per i collaboratori di Mondi e i 
partner esterni. 

Questo servizio è stato ideato per sostenere l’impegno di 
Mondi per una condotta e una pratica commerciale etiche 
e trasparenti. Il Codice di etica commerciale stabilisce 
cinque principi etici fondamentali che governano le 
modalità con cui Mondi e i suoi collaboratori intendono 
portare avanti l’attività. 

Conformità alle leggi
Mondi agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti  
in vigore.

Onestà e integrità
Mondi si impegna a rispettare gli standard più elevati di 
onestà e integrità.

Diritti umani
Mondi si impegna a rispettare la Dichiarazione universale 
dei diritti umani.

Portatori di interesse (stakeholders)
Mondi si impegna a salvaguardare tutti i portatori di 
interesse, ivi inclusi gli azionisti, i collaboratori, i clienti,  
i partner commerciali e le comunità.

Sostenibilità
Mondi porta avanti la sua attività nel rispetto dei criteri di 
sicurezza, salute e protezione dell’ambiente.

Mondi incoraggia tutti coloro con cui ha rapporti di affari a 
osservare i medesimi principi. 

L’applicazione dettagliata di tali principi è documentata 
nelle politiche e procedure di Mondi, in particolare in 
quella sullo sviluppo sostenibile.

Per saperne di più visitate il sito di Mondi 
www.mondigroup.com Per contattarci potete chiamare il nostro numero  

verde attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette o  
inviare un’e-mail a: mondi@getintouch.com

Paese Numeri telefonici
Austria Numero locale di Vienna 01-2297407
Belgio  0-800-7-7593
Bulgaria Numero locale di Sofia 02-4917020
Cina a carico del destinatario 001-612-767-1314
Croazia 0800-222-458
Danimarca 8088-2808
Finlandia Numero locale di Helsinki 09-31581677
Francia 0-800-90-7717
Germania 0-800-182-7165
Giappone Numero locale di Tokyo 03-45789245
Giordania a carico del destinatario 001-612-767-1316
Grecia 00-800-180-9-20143226
Italia 800-78-3902
Libano a carico del destinatario 001-612-767-1318
Malesia 1-800-80-8338
Marocco a carico del destinatario 001-612-767-1330
Messico Numero locale di Città del Messico 0155-46240153
Norvegia 800-1-5621
Oman a carico del destinatario 001-612-767-1331
Paesi Bassi 0-800-0229912
Polonia 0-0800-111-3544
Regno Unito 0-800-032-8381
Repubblica Ceca Numero locale di Praga 2-28880021
Romania a carico del destinatario 001-612-767-1325
Russia a carico del destinatario 001-612-767-1326
Serbia a carico del destinatario 001-612-677-2076
Slovacchia Numero locale di Bratislava 02-33215436
Spagna 900-97-1326
Stati Uniti 800-243-5175
Sudafrica 0-800-98-1123
Svezia 0-20-79-38-22
Svizzera 0-800-562-908
Thailandia Numero locale di Bangkok 02-1055704
Turchia a carico del destinatario 001-612-767-1307
Ucraina codice di accesso: 0^0011
  numero verde: 877-808-8290
USA 800-243-5175



Mondi

Segnalazione di Speakout
Speakout è uno strumento ideato per comunicazioni
confidenziali, allo scopo di facilitare e agevolare la
comunicazione di eventuali dubbi su comportamenti
o attività che potrebbero essere in conflitto con l’etica
aziendale di Mondi. 

Chiamate quando vi è più comodo
Il servizio Speakout è accessibile chiamando un
numero verde attivo 24 ore al giorno, sette giorni su
sette. Una volta collegati è sufficiente registrare un
messaggio vocale nel sistema automatico riservato. 

Garanzia della massima confidenzialità 
Speakout è ideato per aiutarvi a superare qualsiasi
possibile reticenza nel dar voce a una preoccupazione
reale. Il messaggio registrato è convertito in una nota
scritta e la registrazione è cancellata, per cui nessuno
a Mondi potrà ascoltare la vostra voce. 

A meno che non decidiate specificamente di
identificarvi quando lasciate il messaggio, non vi è
alcun modo di rintracciarne la provenienza. Potete
essere tranquilli che tutto quello che dite resterà
assolutamente confidenziale e anonimo.

Quando si consiglia di usare Speakout?
Qualsiasi domanda, dubbio o problema normalmente
dovrebbe essere discusso direttamente con il vostro
superiore o con un responsabile delle Risorse umane.
Tuttavia se ciò vi fa sentire a disagio, o non siete
soddisfatti della risposta ricevuta, è il momento di
prendere in considerazione l’uso di Speakout. 

Per che cosa non si deve usare Speakout?  
Gli scopi di Speakout non includono la sostituzione
delle politiche di conformità esistenti o delle procedure
già esistenti per i reclami. 

Prima di chiamare, quindi, chiedetevi se non dovreste
piuttosto parlare prima con il vostro superiore o con un
responsabile delle Risorse umane.

Come si usa Speakout?
È molto semplice:
1.   Digitate il numero telefonico indicato per il relativo 

Paese sul retro di questa brochure.
2.  Annotate il numero a cinque cifre che vi viene assegnato 

alla vostra chiamata e conservatelo in un posto sicuro.
3.  Registrate un messaggio di qualsiasi lunghezza, 

e riagganciate.
4.  Dopo quattordici giorni, chiamate nuovamente il 

numero, inserite il numero a cinque cifre che vi era stato 
assegnato per ricevere un aggiornamento o una risposta.

Consigli per l’uso di Speakout
•  Annotate il punto principale di cui volete parlare prima 

di telefonare.
•  Non dimenticate di annotare il numero a cinque cifre 

identificativo della vostra chiamata.
•  Se volete che il vostro messaggio sia inoltrato a una 

persona specifica, ditelo all’inizio della registrazione.
•  Scegliete se identificarvi o no all’inizio del messaggio. 

Se decidete di identificarvi e volete essere contattati 
direttamente, dovreste indicare nel messaggio il modo 
migliore per raggiungervi, sul lavoro o a casa. Se invece 
preferite mantenere la vostra riservatezza, richiamate 
dopo quattordici giorni per essere aggiornati sul  
vostro caso.

•  Per aiutarci a dare seguito alla vostra richiesta, forniteci 
tutte le informazioni possibili. Sarebbe particolarmente 
utile poter identificare la divisione per cui lavorate e/o 
possibilmente la località.

Avvertenza importante: la registrazione di un messaggio
tramite Speakout non costituisce “avviso legale” a Mondi. 

Speakout è
un servizio

assolutamente
confidenziale.

Speakout

Speakout è un servizio di

Management Communication Systems, Inc.
3100 West Lake Street, Suite 430
Minneapolis, MN 55416
Stati Uniti d’America
T: 612-926-7988
F: 612-926-4140
www.getintouch.com


